
Programma 14° Aosta e dintorni 
 
ore 08,00 - 10,00 Aosta piazza E. Chanoux 

Accreditamento Partecipanti ed esposizione veicoli storici 
ore 10,15  Partenza alla volta di Cogne 
ore 11,00 -11,15 Arrivo a Cogne  (mt. 1544 s.l.m.)  piazza E. Chanoux  

Aperitivo 
ore 12,30  Pranzo 
 
Quota partecipazione a persona € 28,00             
 
 

 
Aosta 
 
Il territorio del Comune di Aosta si sviluppa per circa 21 Kmq 
proprio al centro della Valle d'Aosta alla confluenza dei due 
principali corsi d'acqua della Regione, la Dora Baltea ed il 
torrente Buthier. Proprio sul cono di deiezione di quest'ultimo i 
romani hanno localizzato l'insediamento, utilizzando il loro 
tipico schema del "castrum", che ha dato origine alla 
strutturazione urbana della città di Aosta. 

Tra i principali monumenti: 
La Cattedrale di Aosta, sita in Piazza Giovanni XXIII, è un 

complesso monumentale risalente al IV sec. d.C. L’attuale fisionomia è frutto di successivi interventi, 
avvenuti in particolare nell’XI e nel XIX secolo e si compone di vari stili architettonici, quali il romanico, quello 
rinascimentale e il neoclassico. Si tratta di una struttura con pianta a croce latina a tre navate. Di 
grandissimo interesse risultano una serie di affreschi risalenti all’XI sec., restaurati e resi accessibili in 
occasione del giubileo del 2000, e il Museo del tesoro della Cattedrale 

L’Arco di Augusto posizionato all’ingresso del centro storico, il monumento celebrativo della vittoria dei 
romani sui Salassi è costruito in blocchi di conglomerato. La struttura è ad un solo fornice ed è ornata con 
semicolonne con capitelli di ordine corinzio, su cui poggia la trabeazione fregiata con metope e triglifi. Nel 
corso dei secoli l’Arco è stato utilizzato in diverse maniere, come fortificazione o come dimora privata. 

La Porta Praetoria rappresentava l’ingresso principale in città, al centro della quale si diramavano poi le 
strade consolari dirette verso le Gallie. La porta è formata da due serie di archi, centrale e laterale, il più 
largo destinato ai carri, i più stretti ai pedoni. Perfettamente conservato, sul lato ovest è ancora parzialmente 
visibile il rivestimento in marmo. Ai lati delle porte svettavano due torri, divenute, in seguito alla fine del 
mondo romano, dimore signorili, oggi invece destinate a sedi espositive 

 
Cogne 
 
Incastonata ai piedi del massiccio del Gran Paradiso, Cogne 
offre infinite bellezze naturali che si estendono a perdita 
d’occhio verso le vette innevate, i pascoli e i corsi limpidi dei 
torrenti. Base per importanti escursioni alpinistiche, all’interno 
del territorio comunale si innalza la vetta del Gran Paradiso 
4.061 m. s.l.m., che è la cima italiana più alta interamente in 
territorio italiano. Località nota a livello mondiale per le sue 
numerosissime cascate di ghiaccio e i tracciati di Coppa del 
Mondo di Sci Nordico, Cogne è un riferimento per gli sport 
invernali. Il Re Vittorio Emanuele II trascorreva qui le sue 

vacanze venatorie, così come molti esponenti della nascente industria italiana dei primi del 1900 
 


